
 

 

Determina 24/2021 del 20/04/2021 
 

 
Determina Dell’Amministratore Unico 

AREA IGIENE URBANA 
 
Oggetto: Proroga del servizio di nolo a caldo di Polpo Meccanico, Autocarro Scarrabile per movimentazione 
cassoni,  cassoni scarrabili per rifiuti e cassa con ragno meccanico per movimentazione campane del vetro. 
 
Addi’ 20/04/2021 il sottoscritto Verderese Giovanni in qualità di amministratore unico della Società 
Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l., 
 
Rilevato che con D.C.C. n° 18 del 28/03/2019, il Comune di Giffoni Valle Piana, ha affidato il servizio di 
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi ed urbani alla Società in-house Azienda Del Cittadino Multiservice S.r.l. 
Vista, la Legge 120/2020 in deroga al D.Lgs 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 ultimo cpv e 36 
comma 2 lettera a), che per appalti di servizi per importi inferiori ad € 139.000,00 
(centotrentanovemila/00) consentono di ricorrere a modalità semplificate di affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici: 
Visti i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici; 
Viste le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 e gli atti attuativi al 
predetto D.lgs. 50/2016; 
Vista la determina n° 22/2021 del 20/04/2021; 
Visto l'esito della procedura negoziata previsto dalla determina n° 22/2021 del 20/04/2021 
Considerato che: 
i mezzi e le attrezzature oggetti di gara  saranno immessi nel ciclo produttivo del servizio di igiene urbana 
non prima di 180 giorni, al fine di non creare disagi al regolare svolgimento del servizio; 
Determino di prorogare il servizio di nolo a caldo di Polpo Meccanico, Autocarro Scarrabile per 
movimentazione cassoni,  n° 5 cassoni scarrabili per rifiuti e cassa con ragno meccanico per 
movimentazione campane del vetro dal 20/04/2021 al 19/07/2021 agli stessi patti e condizione alla società 
C.D.M. Trasporti e Servizi Soc.Coop.    
L'affidamento è effettuato ai sensi della Legge 120/2020 in deroga all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016. 
L'importo dei lavori, sarà imputato sulle risorse del contratto di affidamento del servizio di igiene urbana.  
 

Dalla Sede Sociale lì 20/04/2021 

                  L’Amministratore Unico 
                                                Giovanni Verderese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


